
Cronaca di Piacenza

■ Alla casa di riposo Giuseppe
Gasparini si parla dei nuovi “con-
fini” dell’assistenza ai malati di
Alzheimer e demenza, per usare
il termine introdotto da don Giu-
seppe Lusignani. Prendendo il
concetto da Kant (Prolegomeni
ad ogni metafisica futura) il “con-
fine”, così sottolinea il presidente
della struttura di Pieve Dugliara,
è il terreno di relazione, opposto
alle cesure del concetto di “fron-
tiera”. Il confine è incontro, e-
splorazione. Opportunità. E per
una malattia cosi impietosa co-
me l’Alzheimer si va spostando e
si fa permeabile proprio la linea
della cura, che sarà sempre più e-
sercitata dalle famiglie. Gli estre-
mi del problema sono presto det-
ti: scemano le risorse sanitarie,
crescono i malati (solo nel Pia-
centino, 3mila seguiti dall’Asl).

Un anno e mezzo fa - ha testi-
moniato Paola Della Turca, diret-
trice della casa di riposo - è stato
aperto un centro diurno proprio
per questi malati, serve Piacenza
e la bassa Valtrebbia. Il prossimo
passo sarà verificare la possibilità
di andare nelle case, lavorando
con i servizi sociali, comincian-
do da uno screening sulla consi-
stenza del problema.

Andrea Gelati, presidente del-
l’Associazione Alzheimer Piacen-
za (oggi presente in piazza Caval-
li per tutta la giornata) conferma
la tematica della domiciliarità,
delicatissima e aperta: «Le auto-
rità nei prossimi decenni avran-
no grandi responsabilità». Gli al-
larmismi non servono, l’informa-
zione sì. Le famiglie sono mobili-
tate e chiedono ai servizi di fare
altrettanto.

Interessante è stata la testimo-
nianza di Luigi Monza, un fami-
liare che si è trovato ad assistere
la madre scivolata nel cono di u-
na malattia degenerativa. Il pri-

mo consiglio è quello di non arri-
vare impreparati, ma di «leggere
i segnali». Dopo un ricovero in
struttura, Monza ha scelto l’assi-
stenza a casa, fra mille difficoltà,
la famiglia può «organizzare un
futuro» al proprio congiunto.
«Ho cercato di imparare a coordi-
nare tutte le risorse per permet-
tere a mia mamma di vivere a ca-
sa in una condizione di benesse-
re, rivolgendomi ai vari medici,
per avere una visione di insieme,
attingendo ai servizi sociali, an-
che se l’assistenza domiciliare ha

meno disponibilità di un tempo.
Ce l’abbiamo fatta, se si vuole,
s’impara».

Orso Bugiani, neurologo, ex
primario del Besta di Milano,
parla in modo esplicito di un fu-
turo di assistenza che necessaria-
mente sarà orientato alla casa fin
dove possibile «dopo di che,
quando la malattia diventa parti-
colarmente impegnativa, viene i-
stituzionalizzata». Consci che og-
gi, però, anche la struttura della
società è cambiata, una volta nel-
la famiglia c’erano più generazio-

ni che coabitavano: «Un malato
mentale o un bimbo handicap-
pato passavano da una mano al-
l’altra, c’era un’assistenza perfet-
ta, ora tutto questo non esiste
più, chi si deve occupare di un
malato mentale? ». Le risorse del
sistema sanitario sono inferiori
ai bisogni, ma ci sono: «Si tratta
di organizzare bene le cose» pro-
segue Bugiani. Portare assisten-
za a casa si può, certo non basta-
no due o tre ore alla settimana.

In quanto ad una visione di
prospettiva, Bugiani rileva che

oggi il sistema cura i grandi an-
ziani per sintomi e non per ma-
lattia, l’attesa di vita diminuirà
nel grande futuro e con essa le
malattie connesse. Nel Nord Eu-
ropa si fa largo un altro atteggia-
mento filosofico, partendo dal
presupposto che malati così gra-
vi hanno una qualità di vita mise-
randa: «Ci si è chiesto se è vera-
mente indispensabile che deb-
bano essere mantenuti in vita a
tutti i costi se, per esempio, so-
pravviene una polmonite febbri-
le. Queste società non li manten-

to Pietro Scottini, direttore della
Biblioteca universitaria- la prima
è tesoro perché donare un libro è
un piccolo gesto, ma se fatto nel
modo giusto vale quanto un te-
soro. La seconda è carezza per-
ché leggere un libro ad un’altra
persona è segno di affetto, di vi-

■ Sono 500 i libri raccolti gra-
zie all’iniziativa “Chi dona un li-
bro dona un tesoro” promossa
dall’Università Cattolica in favo-
re dell’Hospice Casa di Iris di
Piacenza e dell’Hospice di Bor-
gonovo Val Tidone specializzati
nelle cure palliative. «Con que-
sta iniziativa andiamo a rafforza-
re il legame fra università e terri-
torio- ha detto il direttore della
Cattolica, Mauro Balordi- Chi ha
aderito alla raccolta libri lo ha
fatto con lo spirito giusto perché
ha regalato novelle, racconti e
poesie adatti ad essere letti ad al-
ta voce in un contesto come
l’Hospice. Insomma, non è stata
l’occasione per svuotare le canti-
ne, ma per compiere un gesto di
vero volontariato sociale». I ri-
sultati della raccolta sono stati a-
nalizzati ieri mattina nel conve-
gno “Una carezza in un libro”
presso l’Università Cattolica. «Ci
sono due parole chiave che han-
no retto questo progetto- ha det-

cinanza e attenzione».
Molto soddisfatti della riuscita

di “Chi dona un libro, dona un
tesoro” sono stati i direttori Itala
Orlando e Antonio Capelli. «Leg-
gere un libro ad uno dei nostri
pazienti - ha detto Orlando -si-
gnifica riattivarlo perché si inter-

rompe il tempo della malattia».
Servono nuovi volontari che si
prendano il tempo di leggere
questi volumi ad alta voce: «I vo-
lontari sanno che il bene deve
essere fatto bene- ha detto Ca-
pelli- leggere ad alta voce deve
essere fatto in un certo modo, si-

«La sfida sull’Alzheimer:
assistere i malati a casa»
Per la giornata mondiale confronto con medici e familiari
alla Casa di Riposo Gasparini. «Meno risorse, più pazienti»

gnifica prendersi le giuste pause,
modulare la voce, fare attenzioni
ai movimenti del corpo».

I volontari che tutt’oggi colla-
borano con i due Hospice guar-
dano sempre, come ha sottoli-
neato la volontaria Emanuela
Rossetti, alla dignità, ai bisogni e
ai desideri delle persone che
hanno di fronte. Nel corso del
convegno si sono avvicendati va-
ri attori che hanno letto alcuni
brani: Sara Marenghi (Le Sta-
gnotte) con “Novecento” di Ba-
ricco, Agostino Bossi (Manico-
mics) con “Saperla lunga” di
Woody Allen, Tiziana Mezzadri
con “E’ proprio vero” di Ander-
sen e Lalla Astorri (Banca del
Tempo Val Tidone) con “La sposa
che viveva di vento” di Italo Cal-
vino. Nel pomeriggio i volontari
di Casa di Iris hanno cucinato la
bortellina con l’aiuto del Moto
Club Piacenza alla casetta gialla
di Montale.

Nicoletta Novara

A sinistra il convegno in Cattolica,a destra un momento dei festeggiamenti alla Casa di Iris (foto Lunini)

Cinquecento libri e una carezza per gli hospice
Donati a Casa di Iris e alla struttura di Borgonovo. Ora si cercano lettori (volontari) ad alta voce

gono in vita tutti i costi». Il tema
è molto sensibile, come si può
immaginare, apre spazi di con-
fronto tra visioni opposte.

Nel corso della giornata hanno
preso la parola anche Concetta
Rutigliano, psicologa consulente
dell’Associazione Alzheimer Pia-
cenza, il professor Mirko Zanini
dell’Università di Genova, More-
na Montanari e Angela Dadomo,
animatrici della casa di riposo “A-
ride Breviglieri” di Carpaneto
Piacentino.

Patrizia Soffientini

Oncologia,il progetto Mente-Corpo 
arriva anche su “D”di Repubblica
■ La nuova sfida dell’Onco-
logia dell’ospedale di Piacenza
con massaggio, ginnastica dol-
ce, tecniche di rilassamento,
acquaticità e agopuntura a sup-
porto dei malati è arrivata sul
sito internet del supplemento
patinato “D” di Repubblica. it

«Candele, campane tibetane,
massaggi shiatsu, dei piedi e

delle mani, yoga, tam the, qi
gong. Dopo le 16, il day hospi-
tal del dipartimento di oncolo-
gia di Piacenza si trasforma in
un centro benessere, a comple-
ta disposizione dei pazienti» ri-
porta l’articolo che parla dell’i-
niziativa di cui “Libertà” ha rife-
rito nei giorni scorsi.

«Facciamo il possibile perché

la sala d’attesa dell’oncologia
cambi aspetto ogni pomeriggio
e si trasformi in un luogo pia-
cevole, dove le persone che
hanno un tumore possano sce-
gliere tra un’ampia serie di atti-
vità che favoriscono il benesse-
re psico-fisico, tra cui quelle
della tradizione orientale», di-
ce Livia Bidin, medico oncolo-

go dell’ospedale.
È sua l’idea da cui è scaturito

il progetto Mente-Corpo: «Da
molti anni - ha aggiunto il me-
dico - mi interesso di medicina
tradizionale cinese e di taoi-
smo. Col tempo, la partecipa-
zione e l’entusiasmo hanno
contagiato anche molti volon-
tari dell’Associazione piacenti-
na malato oncologico (Amop),
che quotidianamente operano
in questo ospedale. Con il so-
stegno del primario Luigi Ca-
vanna siamo riusciti a realizza-
re ciò che all’inizio era impen-
sabile».La sala benessere utilizzata per i pazienti di oncologia

Il convegno a Pieve Dugliara:don Giuseppe Lusignani,Concetta Rutigliano,Andrea Gelati e Orso Bugiani
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